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Premere per ascoltare
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DATI TECNICI
• 1 batteria AA da 1,5 V, autonomia prevista circa 1 anno.

RICAMBI/ACCESSORI
• HY53 PTL. Kit igienico costituito da due imbottiture e due 

auricolari riempiti di liquido, morbidi e ampi, di colore nero.
• HY100A. Clean – cartine antisudore – protezione monouso 

facilmente applicabile sugli auricolari.
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Peltor presenta una nuovissima serie di cuffie passive con funzione di ascolto dei suoni regolabile manualmente. 
Durante i lavori in ambienti rumorosi potete ora contare sulla massima attenuazione quando vi occorre, pur conservando la possibilità di 
sentire messaggi, richieste di aiuto e segnali.

Premere il pulsante – e ascoltare!

Premendo semplicemente un pulsante all’esterno della coppa 

si può comunicare a parità di protezione, ascoltando voci e 

suoni in modo chiaro e sicuro. Naturalmente è altrettanto facile 

ripristinare la massima protezione delle nuove coppe dopo 

l’uso. È sufficiente premere nuovamente il pulsante. Se anche 

ci si dimentica di chiudere l’ingresso audio, ci pensa la coppa 

automaticamente dopo 30 secondi.

Non occorre più sollevare le protezioni acustiche

Un vecchio problema è che, per ascoltare, tanti optavano per 

esporre un orecchio oppure togliersi le cuffie. Il rischio di lesioni 

all’udito aumenta in relazione al tempo di esposizione. 

Peltor Optime Push To Listen risolve proprio questo problema: 

la nuova coppa assicura una protezione totale all’udito, senza 

ostacolare la comunicazione fra le persone sul luogo di lavoro.

DATI DI ATTENUAZIONE
Le protezioni acustiche Peltor sono testate ed omologate in 
conformità alle norme europee EN 352-1, EN 352-3 ed 
EN 352-4.
Legenda della tabella dei dati di attenuazione:
1. Peso 
2. Frequenza in Hz 
3. Valori medi di attenuazione in dB. 
4. Deviazioni standard in dB 
5. Valore di attenuazione calcolato.

Combinazioni con elmetti
Combinazioni di protezioni acustiche ed elmetti Peltor approvate 
ai sensi della norma EN 352-3.


